
 
 
A tre settimane dal GP di Aragon, la FIM Cup Superstock 1000 si sposta in Repubblica Ceca per affrontare il sesto round 
stagionale. Ad accogliere questo week-end i protagonisti delle derivate di serie sarà il Circuito di Brno, un tracciato dalla 
lunghezza di 5403 m situato duecento km a sud-est di Praga. Sviluppata su una superficie collinosa, la pista si presenta 
come una delle più impegnative e tecniche, oltre che spettacolari, del calendario. 
 
Lorenzo Savadori sbarca in Repubblica Ceca con grande entusiasmo e la consapevolezza di poter essere ancora 
protagonista in questa seconda fase del campionato. Se il podio sfiorato a Misano aveva restituito fiducia e motivazioni 
al giovane pilota cesenate, la sfortunata tappa spagnola lo aveva lasciato, invece, con un grande amaro in bocca. Ma, 
archiviata la gara di Aragon, in cui ‘Ciukkino’ si era visto costretto a limitare i danni dopo un contatto con Barrier, 
obbligato infine ad accontentarsi di un risultato ben al di sotto delle proprie aspettative e potenzialità, in vista di Brno il 
portacolori del Barni Racing Team Italia promette nuovamente battaglia, forte soprattutto della competitività della nuova 
Ducati 1199 Panigale. Deciso a lottare per una posizione di vertice, l’alfiere azzurro proverà a frenare in occasione della 
tappa ceca la rincorsa al titolo di Barrier, con l’obiettivo di guadagnare quanti più punti possibili per ridurre il gap di sette 
lunghezze che nella classifica assoluta lo separano dal leader, a quota 75. 
 

eni FIM Superbike World  

Championship 2012  

Il Programma di Brno 

Venerdì 20 luglio  

11.00 – 11.30: Superstock 1000 

Prove Libere 
14.45 – 15.15: Superstock 1000 
Qualifiche 1 

Sabato 21 luglio  

09.00 – 09.30: Superstock 1000 

Prove Libere 2 

17.05 – 17.35: Superstock 1000 

Qualifiche 2 

Domenica 22 luglio  

09.00 – 09.10: Superstock 1000 

Warm Up 
10.30: Superstock 1000 Gara 
(12 giri) 

 

Programmazione TV- 

Domenica 22 luglio 

10.30: diretta Superstock 1000 

Gara (Eurosport 2). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tutte le gare saranno trasmesse in diretta anche su Eurosport Player (www.eurosportplayer.com), mentre il sito di La7 
(www.la7.it) trasmetterà in web streaming anche la Supersport domenica alle 13:30. 
 

 


